Ufficio Poai

Relazione

Oggetto: avviso pubblico per la presentazione entro il 30.09.2021 di istanze di
manifestazione di interesse alla sottoscrizione di convenzioni senza carattere di
esclusiva per l’erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione necessarie al
recupero dell’Integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici

Premessa
Il 16 aprile 2014 Inail e Regione Lombardia hanno sottoscritto il protocollo d’intesa e la
prima convenzione attuativa per la definizione delle modalità di erogazione di
prestazioni di assistenza sanitaria e riabilitative ai lavoratori infortunati e tecnopatici
necessarie al recupero della loro integrità psico – fisica nonchè ai fini del loro
reinserimento socio – lavorativo da parte di Inail (dgr n. X / 1673/2014, in attuazione
dell’accordo quadro in sede di conferenza stato regioni del 12.02.12).
Nel 2017 e nel 2020, alla scadenza del primo e del secondo triennio di vigenza degli
accordi citati, Inail e Regione Lombardia hanno sottoscritto il rinnovo degli stessi senza
soluzione di continuità, da ultimo portando la scadenza delle intese al 16.04.2023.
La legittimazione a sottoscrivere gli accordi locali, dopo una prima fase riservata alle
strutture pubbliche, è stata estesa anche alle strutture private del territorio lombardo
autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria in tema, per favorire la copertura dell’intero
territorio regionale (la formalizzazione è avvenuta con dgr n. X / 4066 /2015).
Oggetto degli accordi è l’erogazione di prestazioni di riabilitazione da parte delle
strutture convenzionate a favore dei lavoratori infortunati e tecnopatici, con oneri a
carico Inail per l’erogazione delle prestazioni integrative e a carico del SSR per le
prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza.

Risultati conseguiti
Al 30.04.2021 sono attive n. 31 convenzioni locali, delle quali n. 24 hanno aderito al
rinnovo alla scadenza del primo triennio (complessivamente dalla decorrenza
dell’accordo con la Regione sono stati sottoscritti n. 42 accordi attuativi locali, ma alcuni
non sono stati rinnovati per mancanza di presupposti o di volontà delle strutture).
Il 2020 è stato caratterizzato da una rilevante riduzione di tutte le attività riabilitative
interessate, a causa dell’emergenza pandemica, che ha interessato in maniera rilevante
la regione e ha portato alla sospensione e chiusura delle strutture convenzionate per un
lungo periodo dell’anno.
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Prestazioni di riabilitazione erogate dalle strutture convenzionate
Dal
1°.01.2020 al
31.12.2020

Prestazioni
LIA,(livelli
integrativi
assistenza)

Prestazioni LEA
(livelli essenziali
assistenza)

Prestazioni totali
erogate

Assistiti
trattati

Visite fisiatriche
effettuate (a carico
SSR)

Private
Pubbliche
Totale

21.232
90

31.030
1.595

52.262
1.685

1.279
79

1.224
90

21.322

32.625

53.947

1.358

1.314

Prestazioni di riabilitazione erogate dalle strutture convenzionate 2018 / 2020
anno

Prestazioni
LIA,(livelli
integrativi
assistenza)

Prestazioni LEA
(livelli essenziali
assistenza)

Prestazioni totali
erogate

Assistiti
trattati

Visite fisiatriche
effettuate (a carico

2020

21.322

32.625

53.947

1.358

1.224

2019

25.902

52.868

78.770

2.479

2.046

2018
% 2020/2019

22.903

42.154

65.067

2.331

1.806

-17.7%
-6.9%

-38.3%
-12.6%

-31.5%
-17.1%

-45.2%
-41.7%

-35.8%
-27.2%

% 2020/2018

Risultati finanziari
Si evidenzia di seguito il raffronto dei volumi di prestazioni e di spesa nel triennio
2018/2020 relativi alle prestazioni integrative di riabilitazione erogate ai nostri assicurati
dalle strutture convenzionate.
Dal primo
trimestre

Prestazioni LIA (Numero).

Spesa per prestazioni LIA (euro)

2020
2019
2018
% 2020/2019

21.322
25.902
22.903

494.373
654.081
530.915
-24.4%

% 2020/2018

-17,7%
-6.9%

-6.9%

Tanto premesso:
 considerato che all’attuazione dell’accordo in premessa è collegato un obiettivo
strategico dell’Istituto
 visti i risultati significativi in termini produttivi e finanziari, che si ritengono
inferiori alle potenzialità, considerato che nel 2020 ancora non sono stati
raggiunti i risultati del 2018 e nel 2021 vi è capienza finanziaria sul livello di
bilancio pertinente
 ritenuto che lo strumento più trasparente per la ricerca di adesioni sia l’avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla sottoscrizione di
convenzioni senza carattere di esclusiva aperto a tutte le strutture sanitarie
autorizzate all’esercizio dell’attività in argomento, da pubblicare sul sito
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dell’Istituto, con l’invito alle sedi del territorio di proseguire nella ricerca di
adesioni al convenzionamento con una compagna locale

si propone di:


approvare l’avviso pubblico allegato finalizzato all’acquisizione di istanze di
manifestazione di interesse a sottoscrivere convenzioni senza carattere di esclusività
per l’erogazione di prestazioni di integrazione da presentare entro il 30 settembre
2021 da parte di strutture sanitarie autorizzate all’esercizio dell’attività; disporre la



pubblicazione dell’avviso sul sito per favorire la massima diffusione

Si precisa che le prestazioni riabilitative non incluse nei livelli essenziali di assistenza in
Lombardia sono 12, ma potrebbero ridursi ove la Regione adottasse decisioni politiche di
ampliamento come previsto dalle disposizioni attuali. Di tale eventualità si è fatta
esplicita menzione e riserva nell’avviso e nella documentazione da presentare da parte
delle strutture sanitarie, richiamando specificamente la loro attenzione, per non
ingenerare equivoci e aspettative contrattuali rispetto alle prestazioni riabilitative i cui
oneri sono a carico Inail, che sono solo quelle non incluse nei livelli essenziali di
assistenza.

Milano, 19 maggio 2021

ll Dirigente dell’Ufficio
F.TO dott. Daniele Bais

Visto, si autorizza
Il Direttore regionale
F.TO dott.ssa Alessandra Lanza
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